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Casella di testo
      Modena, 7 ottobre 2020                                                  Spett.Bper Banca                                                                                                                                                                                            c.a. A.D. Alessandro Vandelli                                                                   per conoscenza  V.G. Eugenio Garavini                                                                   per conoscenza  R.S.P.P. Romano De Marco                         Oggetto: riunioni presso le Direzioni Regionali in presenza.                       Sono trascorsi ormai più di 20 giorni dalla nostra lettera di pari oggetto e non abbiamo ricevuto alcuna risposta: atteggiamento poco rispettoso del ruolo che la legge e la tradizione aziendale riconoscono ai RLS. Nè l'iniziativa è stata sospesa!                       Le riunioni si sono svolte, si stanno svolgendo e si concluderanno la settima-na prossima, così come previsto inizialmente.                                                          Abbiamo appreso che finalmente nella riunione di ieri, 6 ottobre, a Roma, l'a-zienda ha reso possibile la partecipazione a distanza. Tale piazza è attualmente interessata dalla chiusura di tre filiali per Covid19. I loro direttori sono stati comunque convocati in presenza. Oggi si sta svolgendo la riunione ad Avellino e siamo stati informati che anche su questa piazza si è mantenuta la possibilità del collegamento a distanza.                       Chiediamo che tale possibilità resti anche per le ultime riunioni in calendario.                                            In questi mesi il virus ha mostrato a noi tutti la concretezza della morte. Vivia-mo, insieme ai nostri familiari, una paura che non possiamo far sconfinare nel panico. E siamo consapevoli che, per proteggere la salute, abbiamo bisogno di rassicurazione e un'adeguata tutela sanitaria.                      I dati nazionali sull'andamento della pandemia riportano una curva dei contagi in salita. Le disposizioni emergenziali valide fino al 15 ottobre saranno nelle prossime ore prorogate e le restrizioni confermate o addirittura rafforzate. Occorre ricordare che anche la nostra categoria ha pagato un prezzo importante anche in termini di vite umane in questo periodo?                       Nel malaugurato caso di contagio a seguito della partecipazione in presenza, di cui continua a sfuggirci la necessità e urgenza, ne riterremo l'azienda responsabile. Soprattutto chiediamo che non si intraprendano ulteriori iniziative di questo tipo in costanza di emergenza Covid 19. In tal caso da parte nostra non esiteremo a coinvolgere le Autorità competenti.                         Distinti saluti.                                                                                 Gli RLS di Bper Banca                                                                                                    




